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DELIBERAZIONE N. 482/C 
        
OGGETTO: Noleggio n. 4 escavatori. 
 
  

  VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n. 4; 
 
  VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n.50; 
 
  VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

 
 VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12 avente ad oggetto “Disposizioni 

per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 
20/12/2016 con il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario 
Straordinario dei Consorzi di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “Sud Pontino”; 

 
VISTO il vigente Statuto consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- Il Consorzio deve eseguire, nel comprensorio di competenza, lavori di 

manutenzione del reticolo idrografico sui corsi d’acqua PIR/SPM e sui corsi 
d’acqua classificati ATO 4 e CBAP; ; 

 
- i mezzi meccanici di proprietà dell’Ente non sono sufficienti ad eseguire tutti i 

lavori di che trattasi nei tempi previsti dalle vigenti convenzioni; 
 
- tali lavori possono essere eseguiti con personale del Consorzio, previo noleggio 

“a freddo” per un periodo di due mesi, dei seguenti escavatori: 
- n. 2 escavatori da circa 215 q.li completi di benna e decespugliatore 
forestale; 
- n. 1 escavatore da circa 50 q.li completo di benna e decespugliatore 
forestale; 
- n. 1 escavatore da circa 80 q.li completo di benna e decespugliatore 
forestale; 

 
- l’importo complessivo da porre a base di gara per l'affidamento della fornitura 

in premessa è superiore a € 40.000,00; 
 
-   per procedere al noleggio dei suddetti escavatori, ai sensi dell’art. 31, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è necessario designare il Responsabile del Procedimento 
al fine di individuare gli operatori economici da invitare a tale procedura di affidamento, 
mediante pubblicazione di apposito avviso pubblico esplorativo per la manifestazione di 
interesse; 
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- la manifestazione di interesse ha l’unico scopo, in ossequio al principio della 
massima concorrenza e trasparenza, di individuare gli operatori economici in possesso 
dei requisiti generali e speciali previsti dalla legge per l’affidamento del servizio di che 
trattasi e non vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva, pertanto, la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura di affidamento relativa a detto avviso 
esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

 
- VISTO l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla partecipazione 

alla procedura di affidamento per la “Noleggio n. 4 escavatori” predisposto dall’Ufficio 
Gare e Contratti, da pubblicare sul Sito istituzionale dell’Ente www.bonifica-
agropontino.it, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare l’ing. Luca Gabriele Responsabile Unico del Procedimento per la 
procedura di affidamento della “Noleggio n. 4 escavatori”; 
 
DI approvare l’avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse – predisposto 
dall’Ufficio Gare e Contratti – rivolto ad individuare operatori economici in possesso 
dei requisiti generali e tecnico-professionali prescritti dalle norme vigenti in materia, ai 
fini l’affidamento della ““Noleggio n. 4 escavatori”” avente le caratteristiche riportate 
nelle premesse; 
 
DI disporre la pubblicazione del citato avviso pubblico sul Sito istituzionale dell’Ente 
www.bonifica-agropontino.it, sul sito della Regione Lazio www.regione.lazio.it/sitarl e 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it; 
 
DI dare mandato agli Uffici dell’Ente di procedere ai necessari adempimenti; 
 
DI rinviare a successivo provvedimento l’adozione della determina a contrarre, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’approvazione della procedura 
di affidamento, del criterio di aggiudicazione nonché il relativo impegno di spesa; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  
4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 
120 della L.R. 10/2001. 
 
Latina, lì 8  Ottobre 2018 

F.TO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO      
                          (Avv. Luigi GIULIANO)  
 
     F.TO  IL SEGRETARIO 
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 

       


